
Sintesi incontro del gruppo di Agenda 21 
sul progetto di recupero dell’Area ex Foro Boario Davanzo

martedì 21 novembre 

Presenti all’incontro

ASSOCIAZIONE/ENTE/COMITATO/… COGNOME E NOME

Acli Padova Zanazzi Mario

Adescoop Meneghetti Gianni

ADL COBAS Pieretti Stefano

ADL COBAS Giacon Celestino

AmoPadova Iobstraibizer Ivan

ASI Associazioni Sociali  Italiane Zago Marco

Associazione AltrAgricoltura Nord Est Mioni Luciano

Associazione Deafety Project De Franco Luana

Associazione La Specola Idee Liccardo Mario

Associazione PAAM - Parco Agropaesaggistico 
Metropolitano

Turato Andrea

CDAT – Comitato Difesa alberi e territorio Coletta Fabio

Circolo Nadir Dal Piaz Silvia

Città Amica Rete di architetti-urbanisti De Biasio Calimani Luisa

Coldiretti Padova Cavuto Enrico

Comitato Borgo Peano Bait Marino

Comitato Cattedrale Davanzo Guzzonato Enrica

comitato montà Ventura Sergio 

Comitato provinciale 2SI Acquabenecomune di Padova Sartori Silvana

confesercenti del veneto centrale Cinefra Mauro

DownDadi – Legambiente Righetto Gabriele

Inbar Padova Smedile  Patrizia 

Italia Nostra Pesavento Ugo

Le Botteghe del Ponte Tonello Fabio

Legambiente Lironi Sergio

Ordine Architetti, P. P. E C. di Padova Stella Paolo

Ordine Medici Veterinari Padova Cremasco Stefano

Planetario di Padova Sannevigo Roberto

Professione cane ASD Sartori Marco

Professione cane ASD Calzavara Simonetta 



ASSOCIAZIONE/ENTE/COMITATO/… COGNOME E NOME

Rete Verde Padova Belluardo Piera

SFE Sodalizio Fuoristradisti Euganei Merain Antonio

Slow Food Condotta di Padova Bettio Carletto

Università degli Studi di Padova Malesani Rachele

Università di Padova Antoniadis Stefanos

Sintesi incontro

INTERVENTO DI MATTEO MASCIA - COORDINATORE FORUM PADOVA21
Viene presentata la modalità di lavoro dell’incontro.
Nella prima parte dell'incontro: definire gli spazi di proposta e gli ambito di intervento di questo gruppo 
tematico (20 minuti circa) rispetto al progetto di Leroy Merlin.
Nella seconda parte: approfondimento sul tema specifico della riqualificazione dell'area e del verde pubblico 
con Denis Maragno che offrirà degli spunti di riflessione sul tema. 
In seguito, spazio per il confronto e l’elaborazione di proposte sul tema della riqualificazione e del verde 
pubblico. In base al numero di partecipanti si deciderà se proseguire in plenaria o lavorare in gruppi per 
consentire a tutti lo spazio adeguato per intervenire. 

In merito ad una mail inviata dal Comitato Cattedrale Davanzo [v. scansione documento allegato], l'ufficio 
Agenda 21 ha inoltrato le richieste al settore di riferimento e di seguito sono riportate le risposte:

• documentazione tecnico-architettonica del progetto presentato dall'ATI: il materiale è pubblicato su 

Padovanet.it, il link è riportato nel verbale del primo incontro
• il documento AO 06 – cronoprogramma: anche questo documento è pubblicato nel sito.

• accordo quadro Leroy Merlin-Università degli Studi di Padova sui Fab-Lab: non è allegato ai 

documenti di gara; il Comune si informerà e cercherà di recuperarlo;
• la convenzione proposta da Leroy Merlin al Comune di Padova: anche questo è pubblicato sul sito;

• parere legale degli avvocati consultati dall'Amministrazione, piano economico-finanziario asseverato

sulle conseguenze legali qualora il Comune decidesse di non procedere: l'Amministrazione non ha 
dato incarichi per avere pareri legali.

• verbale e videoregistrazione della riunione precedente: il verbale è stato inviato, i video sono stati 

caricati

Relativamente agli spazi di proposta il gruppo tematico non è chiamato ad intervenire sul progetto generale e
sulla destinazione dell’area che sono state oggetto di una gara, sulla quale il Commissario prefettizio ha 
assegnato rilevanza di pubblica utilità. A partire dal progetto di massima presentato, l’Agenda21 è stata 
chiamata ad intervenire per proporre contributi ed idee volte al miglioramento del progetto stesso e dei suoi 
impatti sulla città. 
In questa prospettiva, e in questa prima fase in quanto ancora manca un progetto esecutivo, il gruppo è 
chiamato ad intervenire su tre ambiti:
- riqualificazione dell'area e verde pubblico
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- mobilità sostenibile riferita al progetto di nuova viabilità
- creazione di un distretto di economia solidale e sostenibile

In particolare nell’ambito della riqualificazione dell'area e verde pubblico, ci sono degli ampi margini per 
elaborare proposte da sottoporre all'Amministrazione. Trattandosi di un ex macello, l'area era stata lastricata 
in funzione della destinazione d'uso del fabbricato (ad esempio lavori di pulizia degli animali...). Ora la 
destinazione d’uso è cambiata e una volta definito il progetto attuativo, la Soprintendenza sarà chiamata a 
decidere se mantenere o meno questi vincoli. Inoltre, sulle aree di nuova edificazione la normativa prevede 
uno standard minimo del 20% della superficie a verde pubblico.

Il secondo ambito di intervento riguarda la Mobilità sostenibile: è necessario acquisire maggiori informazioni
sul progetto di nuova viabilità; nel sito si può scaricare il lavoro tecnico predisposto dall'Università di 
Padova rispetto alle diverse opzioni considerate per giungere all'attuale proposta di nuovo cavalcavia. 
Chiederemo, in occasione dell'incontro sulla mobilità, l'intervento del prof. Rossi, autore dello studio, per 
illustrare il progetto e le motivazioni che hanno portato a scartare le altre opzioni. Quando il gruppo avrà 
assunto queste informazioni, si tratterà di capire se si possono apportare dei miglioramenti rispetto al 
progetto iniziale in particolare dal punto di vista paesaggistico e del consumo di suolo. In secondo luogo, 
ampio spazio per pensare ad una mobilità diversa -  sostenibile, lenta, ciclopedonale, trasporto pubblico – e 
che crei un sistema più integrato tra la struttura e la città.

Il terzo ambito è la creazione di un distretto di economia solidale e sostenibile: questo coinvolge un’area 
esterna alla proposta progettuale di Leroy Merlin. Si tratta di un'area che il Comune metterebbe a 
disposizione per questo distretto e sul quale il gruppo può esprimere un ampio margine di progettualità, non 
essendovi alcun progetto definito. Sarebbe interessante capire se vi può essere un'interazione tra i Fab-Lab 
(interni alla struttura e gestiti dall'Università e dalla Associazione Artigiani) e il distretto dell'economia 
solidale e sostenibile. In vista di questo incontro è importante acquisire l'eventuale accordo sottoscritto tra 
Leroy Merlin, Università di Padova e Associazione Artigiani, per capire come intendono realizzare i Fab-
Lab. Rispetto a questo tema si tratterà di definire alcune linee guida su come realizzarlo, cosa potrebbe 
contenere, con quali risorse realizzarlo (Leroy Merlin e Comune avrebbero dato la disponibilità a mettere 
delle risorse, ma è necessario capire se queste sarebbero sufficienti). Anche l’incontro dedicato a questo tema
sarà introdotto dall’illustrazione di alcune esperienze italiane virtuose che possono aiutare a definire alcuni 
contenuti per l'elaborazione della proposta.

La volta scorsa inoltre sono emerse altre due indicazioni: 
- gli impatti del progetto Leroy Merlin sul piccolo commercio e sui posti di lavoro
- l'analisi del piano economico-finanziario.
Si ritiene prioritario che il gruppo si concentri sui tre ambiti suddetti; i restanti approfondimenti potranno 
venire affrontati specificatamente qualora restasse tempo a disposizione.
Nello stesso tempo, come già avvenuto in passato, i soggetti aderenti possono proporre un loro documento su
questi ulteriori aspetti che verrà distribuito ai partecipanti e si valuterà insieme se è necessario un 
approfondimento. 
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Si prevede che per la discussione dei tre ambiti principali e per completare il percorso sarà necessario fissare 
anche altri incontri per gennaio e una visita sul luogo dell'intervento.

Per il sopralluogo si decide a maggioranza per la mattina di sabato 16 dicembre. L’orario è da definire 
in base alla disponibilità dei tecnici che accompagneranno il gruppo.

Alla richiesta di poter entrare nelle strutture, il Comune si riserva di verificare se vi sono problemi di 
sicurezza.

Si ritiene sia importante presentare le proposte all'Amministrazione non oltre la fine di gennaio, in vista dei 
successivi passaggi (PUA, VAS, VINCA). In questa prospettiva Agenda 21 si farà comunque carico di 
accompagnare il percorso (fornire informazioni, convocazioni incontri) per monitorare lo stato di 
avanzamento del progetto stesso. 

Inoltre, relativamente alla definizione delle idee progettuali per il distretto solidale e sostenibile si valuterà 
insieme la possibilità di proseguire il percorso, con un gruppo di lavoro "ad hoc".

INTERVENTO DI DENIS MARAGNO – UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Daniela Luise presenta Denis Maragno, ricercatore dello IUAV di Venezia che ha collaborato alla redazione 
delle “Linee guida per la costruzione del piano di adattamento ai cambiamenti climatici” della città di 
Padova. Non parlerà specificamente dell'area ex Foro Boario e nel merito del progetto, ma  fornirà alcuni 
spunti di riflessione che potranno essere applicati anche al caso in questione. 
Il documento “Linee guida al Piano di adattamento ai cambiamenti climatici”  è pubblicato su padovanet.it 
[LINK1]
Per i dettagli si rimanda alla presentazione allegata.

INTERVENTI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI DEI PARTECIPANTI 
Nello spirito di Agenda 21 di seguito verrà riportato sinteticamente quanto emerso dai partecipanti sulle 
richieste di informazioni (D) e le risposte ottenute (R), le osservazioni (O), le proposte di riflessione (P) 
senza indicare i  nomi di coloro che hanno posto le domande.

SULLA PROPOSTA PROGETTUALE

D. Sul Geox, qualora diventi una struttura stabile, è necessario prevedere una quota di parcheggi dedicati per 
i prossimi 50 anni?
R. È facoltà dei concessionari dell'area e/o dei proponenti costruire queste strutture, non è un obbligo. Gli 
standard urbanistici previsti per l'attuale tensostruttura del Geox sono gli stessi qualora venisse realizzata la 
struttura statica. Dopo cinquant'anni tutti gli immobili diventano di proprietà pubblica.

O. Viene letto un documento del Comitato Borgo Peano nel quale si ribadisce lo stato di disagio dei residenti 
via Peano [v. scansione documento allegato].

D. La documentazione del progetto pubblicata su Padovanet è composta da molte centinaia di file e scaricarli
uno alla volta implica un enorme dispendio di tempo. Il rappresentante del Comitato Difesa Alberi e 

1 http://www.padovanet.it/sites/default/files/attachment/Linee%20guida%20per%20la%20costruzione%20del%20Piano
%20di%20Adattamento%20al%20cambiamento%20climatico.pdf
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Territorio chiede al Comune di scaricare i file e di metterli in un'unica cartella in condivisione (ad es. 
Dropbox, WeTrasfer), eliminando l’estensione .p7m (riguardante la firma elettronica). 
R. Il Settore Servizi Informatici e Telematici ha vietato di utilizzare sistemi di condivisione perché c'è il 
rischio che i dati vengano acquisiti da altri soggetti con finalità commerciali.
Sulla richiesta di eliminare l’estensione .p7m, ciò non è possibile anche perché si inficerebbe l'ufficialità dei 
documenti. Si verificherà cosa è possibile fare per migliorare la fruibilità della documentazione.

D. Quando verrà messo a disposizione il progetto esecutivo?
R. Oggetto del contratto che dovrà essere sottoscritto è la redazione del progetto definitivo (entro 180 gg) e 
in seguito il progetto esecutivo. Il progetto esecutivo verrà presentato solo dopo che saranno rilasciati tutti i 
titoli edilizi autorizzatori.  

D. È possibile acquisire una planimetria dei vincoli imposti dalla Soprintendenza?
R. La Soprintendenza non si è ancora espressa. Si esprimerà solo quando verrà presentato il progetto 
definitivo.

SUGLI AMBITI DI INTERVENTO DI AGENDA 21

O. Il confronto sul piano economico e finanziario - se non viene affrontato in Agenda21 - va spostato in 
ambito politico?
R. I partecipanti possono agire autonomamente nel confronto pubblico. 

O. Sul piano di lavoro legato al tema della mobilità che si andrà ad approfondire nei prossimi incontri, sarà 
importante capire quali margini di intervento e di proposte vi sono in merito al nuovo cavalcavia, a questo 
proposito riteniamo molto utile prima di avanzare proposte conoscere meglio lo studio di fattibilità del 
progetto. In ogni caso posto l’aumento di traffico che Leroy Merlin genererà, si ritiene necessario ragionare 
in modo più articolato sulla mobilità anche affrontando il tema del trasporto pubblico.
R. Il terzo incontro sarà dedicato alla mobilità e si sta verificando la possibilità di invitare il prof. Rossi ad 
illustrare il suo studio.

SULLA PRESENTAZIONE DI DENIS MARAGNO

D. Nello studio presentato si fa riferimento ad una centralina di monitoraggio dell’aria collocata per la zona 
centro all'Orto Botanico. Per la sua collocazione, si ritiene che il valore individuato non corrisponda ad un 
valore reale della città.
R. Lo IUAV, non entrando del merito della collocazione della centralina di competenza dell’ARPAV, lo ha 
considerato come un’opportunità: vista la mitigazione del verde sulle isole di calore, tale valore a maggior 
ragione è allarmante il confronto con le zone periferiche.

D. il CNR ha pubblicato uno studio sulle variazioni termiche nell'arco della giornata delle maggiori città 
italiane: Padova risulta caratterizzata da picchi termici molto elevati, al pari di Napoli. Avete tenuto conto di 
questo studio?
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R.: Lo studio CNR è molto utile come sguardo d'insieme delle città, mentre quando si vuole adottare azioni 
di adattamento è necessario vedere all'interno della città e classificare il tessuto urbano in pezzi più piccoli. 
Ci si deve concentrare dove è necessario intervenire per mitigare le isole di calore e sui fattori che provocano
questi effetti.

D. Può essere utile ricorrere a nebulizzatori d'acqua per mitigare il calore?
R. Sì, possono servire ma è necessario prima fare uno studio per capire in che misura questa soluzione può 
mitigare il fenomeno delle isole di calore. È una soluzione tra le altre a cui si ricorre quando è la migliore 
possibile rispetto all'area di intervento.

SUL TEMA DEL VERDE 

P. Alle spalle dell’area oggetto della proposta progettuale, dal versante del cimitero, si estende un importante 
cuneo verde, storicamente rurale, che da via della Biscia si estende fino a Mestrino: si potrebbe definirlo il 
cuneo dei paleo alvei. Occorre innanzitutto preservare al massimo grado questo cuneo verde tramite una 
specifica normativa urbanistica. Quando la situazione si aggrava dal punto di vista termico ed atmosferico, si
può intervenire ricorrendo alla forestazione urbana, cioè con una fascia boschiva non concentrata in un solo 
punto, ma estesa a salvaguardia del cuneo verde. Il nuovo cavalcavia è un progetto che va contro la logica 
del cuneo verde. Inoltre bisognerebbe creare una protezione di verde per il crematorio, situato nella parte 
retrostante del vicino cimitero monumentale. La viabilistica dovrebbe portare un incremento di verde e di 
area di protezione e di rispetto per il crematorio producendo un effetto importante di rigenerazione 
paesaggistica. Si ricorda infine nella parte ovest la presenza del rione Natività attraversato da un tratto molto 
importante di mura storiche. Sarebbe auspicabile creare una connessione tra il parco delle mura e il cuneo 
verde per un'organizzazione più organica dell’urbano. L'attuale sottopasso va a compromettere la zona di via 
Peano, senza creare una connessione con l'area "Davanzo".

P. Prendendo spunto dall’idea di una start up di Genova “Boschi Vivi” si propone di far diventare lo spazio 
verde vicino al cimitero e al crematorio un "bosco vivo" nel quale sarebbe possibile, a fronte di una volontà 
espressa in vita, disperdere le ceneri dei defunti o degli animali domestici (pratica consentita dalla legge). 
[v. presentazione allegata]

SULLA VIABILITÀ

D. Cosa cambierebbe nel caso l'Amministrazione Comunale decidesse di non approvare l'attuale progetto del
nuovo cavalcavia? 
R. Va chiesto ai tecnici di competenza, e più ancora al soggetto proponente, cosa accadrebbe. Per ora è 
comunque necessario conoscere gli studi di fattibilità relativi a questo progetto e capire perché è stato fatto in
questo modo e se si possono avanzare dei miglioramenti dal punto di vista dell’impatto paesaggistico e di 
salvaguardia di consumo di suolo.

D. È stata presa in considerazione l'ipotesi di fare un sottopasso al posto del cavalcavia? Vi risulta che sia 
stata scartata a priori e perché? 
R. Solleveremo la questione nell’incontro sulla mobilità.
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O. Viene presentato il video "Orti alti a Padova" proiettato al festival Terra Madre di Torino cinque anni fa: 
l'idea elaborata dall'Associazione Orto a quadretti è quella di riutilizzare/trasformare a orto le piastre di 
copertura dell'ex foro boario, specialmente quelle della parte più bassa. [LINK2]

P. Si esprime contrarietà alla presenza di due cavalcavia. Considerato che l’attuale cavalcavia di Chiesanuova
sarà rifatto quando dovrà ospitare la nuova linea del tram, si propone di cogliere l'occasione per concepire 
un'opera innovativa per la viabilità e che guardi al futuro.

Il prossimo incontro lunedì 27 novembre sarà dedicato all’emersione di idee e proposte sul tema del verde e 
si svolgerà direttamente in due gruppi di lavoro. 

2 https://youtu.be/QJWXMa10oek 
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